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Dal ciclopellegrinaggio Terontola-Assisi alla 
Quintanella fino a Velimna: un weekend di eventi 
con Grifo Latte 
Tre iniziative che avranno il loro culmine domenica tra sport ed enogastronomia 

Il Ciclopellegrinaggio Terontola-Assisi “Gino Bartali postino per la 
pace” , la rievocazione dal sapore etrusco Velimna e la 
Quintanella di Foligno Tre eventi distinti con il denominatore 
comune del sostegno da parte del gruppo Grifo Agroalimentare. 
Velimna I piatti e gli antichi sapori del popolo che quasi tremila 
anni fa fondò la città di Perugia tornano alla luce con “Velimna – 
gli etruschi del fiume”. La manifestazione, rievocazione storica alla 
riscoperta delle origini più remote dei perugini, organizzata dalle 
associazioni Pro Ponte e Pro Ponte etrusca onlus e giunta alla 
sua undicesima edizione è, infatti, in scena nella frazione di Ponte 
San Giovanni. Fino a domenica 8, usi e costumi degli etruschi 
saranno sviscerati in tutti i loro aspetti. Grazie alla collaborazione 
del Gruppo Grifo Agroalimentare, main sponsor dell’evento, che 

prenderà parte a tutte le iniziative enogastronomiche, sarà, possibile degustare cibi e bevande della tradizione 
etrusca. I prodotti di qualità della cooperativa umbra si potranno assaporare, tutte le sere, a partire dalle 20, al 
“Ristoro etrusco”, all’anfiteatro Parco Bellini, e comporranno, inoltre, il menù della cena a tema di giovedì 5 
settembre, sempre al “Ristoro etrusco”, proposta e commentata dalle affabulazioni di Graziano Vinti (per 
prenotare 334.6389943), e della tradizionale cena di chiusura sul Ponte Vecchio, domenica 8 settembre (per 
prenotare 370.1081841, 338.9018764). 
Ciclopellegrinaggio Domenica 8 in tanti saranno a partecipare alla quinta edizione del ciclopellegrinaggio 
Terontola-Assisi “Gino Bartali postino per la pace”, la manifestazione sportiva in ricordo delle gesta compiute dal 
campione toscano per aiutare centinaia di uomini a sfuggire alla persecuzione razziale e ideologica, durante la 
seconda guerra mondiale. Giunti a oltre metà del percorso, al 47simo chilometro di strada su 70 totali del 
tragitto, ciclisti e cicloamatori si potranno rifocillare con i prodotti Grifo Lattedirettamente nella sede centrale della 
cooperativa umbra, a Perugia, in strada dei Loggi 59, a Ponte San Giovanni. Ad accoglierli, ci saranno Riziero 
Giovi, vicepresidente del Grupo Grifo Agroalimentare, e Carlo Roscini, presidente regionale della Federciclismo 
Umbria. Gli atleti ripartiranno quindi alla volta di Assisi dove, in piazza San Francesco, avrà termine il 
ciclopellegrinaggio. 
Quintanella Si rinnova, infine, quest’anno l’appuntamento con il “Trofeo Grifo Latte”, in occasione delle prove 
ufficiali della Quintanella di Scafali. Come da tradizione, infatti, anche per il 2013, il Gruppo Grifo Agroalimentare 
sostiene l’appassionante gara dedicata ai giovani cavalieri che, in sella alle loro biciclette, ricalcano le prove 
della Quintana sfidandosi nell’infilare gli anelli tenuti dalla statua del dio Marte, sul tradizionale “percorso a 8”. 
L’appuntamento, al quale presenzierà Giuseppe Alessandri, consigliere del Gruppo Grifo Agroalimentare, è a 
Foligno, in piazza san Domenico, domenica 8, con la competizione e le premiazioni previste in serata, a partire 
dalle 21. Ai bambini delle scuole di Foligno che parteciperanno alla manifestazione verranno regalate delle 
merende a base di latte e crostatine del Gruppo Grifo Agroalimentare. «La Giostra della Quintana – ha spiegato 
il presidente Gruppo Grifo Agroalimentare, Carlo Catanossi – è da molti anni un nostro punto di riferimento, 
poiché rappresenta la storia della città di Foligno e, al tempo stesso, riesce a catalizzare l’attenzione della gente 
proveniente da tutta l’Umbria. La presenza della nostra azienda accanto a questa manifestazione, oltre che a 
livello istituzionale, si esprime anche attraverso i premi che consegneremo ai partecipanti della Quintanella. Il 
messaggio che vogliamo veicolare è quello dell’attenzione verso coloro che rappresentano il futuro della città, 
affinché crescano con valori solidi, costruiti attraverso esperienze educative e formative». 


